
Vieni a Malta con EDUCO per migliorare il

tuo inglese e scoprire uno dei tesori del

Mediterraneo. 

Il corso è aperto a tutti i docenti, di

qualsiasi materia, ordine e grado.

Avrai modo di vivere una English full-

immersion, nel contesto internazionale di

Malta, uno dei primi crocevia di storia e

cultura nel cuore del Mediterraneo, e

terra dal forte valore simbolico per

l’impero britannico. La combinazione

perfetta per chi vuole migliorare l’inglese

in un ricco contesto culturale e comfort

climatico! 

 

Malta N' Talk
5  -  1 1  A P R I L E  2 0 2 0

Potrete sperimentare l’approccio

olistico all’apprendimento della lingua

inglese in una situazione con infinite

opportunità per mettere in pratica

quanto appena appreso.

 

Il corso è aperto a Dirigenti Scolasici
e docenti di ogni ordine e grado.
 

Il corso ammonta ad un totale di 40
ore, 15 ore di lezione in classe e 25
con visite guidate e attività
didattiche con esperti madrelingua
inglese 
 

 

NEW
 PROGRAM



Hotel e Scuola si trovano tra Sliema e St Julien, cuore dello shopping e del divertimento a

Malta, a 15 min. walking distance l'uno dall'altra.

La sistemazione standard in hotel è in camera doppia. Tutte le camere sono fornite di aria

condizionata e comprendono un bagno privato con doccia. La sistemazione è a mezza

pensione, con colazione in hotel e cena in un ristorante convenzionato a 5 min. walking

distance. 

E' possibile richiedere la camera singola pagando un supplemento di € 140 sulla quota

corso. le camere singole sono limitate fino ad esaurimento. 

Obiettivi
Metti alla prova e rinforza le tue

competenze linguistiche, con le lezioni

in classe dei docenti qualificati della

IELS Malta (Institute of English

Language Studies) a Sliema, una delle

più importanti scuole di lingua inglese

a Malta,  e al pomeriggio con visite

guidate nei più importanti punti di

interesse storico e artistico, insieme a

guide turistiche locali e ai teachers

trainers EDUCO. Tutto in English

 

Le lezioni al mattino saranno

condotte dagli insegnanti IELS,

madrelingua inglese con diversi anni di

esperienza e tutti in possesso di una

certificazione TEFL, 

I partecipanti vengono suddivisi in

gruppi in base al loro livello di inglese,

attestato tramite un test all'arrivo.

 

I pomeriggi e le serate saranno

animati da guide turistiche

specializzate e dai Teachers Trainers

EDUCO, che guideranno i partecipanti

alla scoperta dei tesori paesaggistici,

artistici e archeologici di Malta.

Il materiale didattico è messo a

disposizione da IELS e da EDUCO, ed è

compreso nella quota.

 

 

 

 Location



Programma

Day 1 - Domenica

Morning Afternoon

Arrivo dei partecipanti – Transfer
incluso

dall’aeroporto all’Hotel

Day 2 - Lunedì

 Test di inglese
Lezione in classe divisi per gruppi in

base al proprio livello di inglese

Day 3 - Martedì / Day 4- Mercoledì

Lezione in classe divisi per gruppi in
base al proprio livello di inglese

Day 5 - Giovedì 

Saluti e transfer in aeroporto

 Meet the EUDCO staff 
Cena presso ristorante

convenzionato con l'hotel

Escusioni guidate a La Valletta,
Mdina, the Three Cities e altre

località turistiche
 

Escusioni guidate a La Valletta,
Mdina, the Three Cities e altre

località turistiche

Please note: Alcune attività potrebbero essere spostate di giorno, senza che il
programma subisca sostanziali modifiche

Il programma definitivo verrà fornito prima della partenza. 

Day 6 - Venerdì 

Day 7 - Sabato

Lezione in classe divisi per gruppi in
base al proprio livello di inglese

Free time
Cena maltese presso ristorante

tipico locale.

Full Day escursione nell’ Isola di Gozo,
Good-bye dinner



Al momento dell’iscrizione è necessario
versare un acconto pari al 50% del totale
della quota corso,  inviando copia del

pagamento via mail a formazione@educoitalia.it

E’ possibile effettuare il pagamento:

- tramite carta del docente

- e/o con bonifico alle seguenti coordinate:

EDUCO s.c.a.r.l. - Banca Monte Pruno
IBAN: IT 52 H 08784 76210 011000110234
Causale: quota corso 'sede'+ 'nome partecipante'
Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni
dall’inizio del corso.
In caso di disdetta sarà trattenuta una penale

fino a 30 giorni prima dell’inizio del corso.

successivamente la quota versata non sarà più

rimborsabile.

LA QUOTA INCLUDE 
Trasferimento da e per aeroporto - Corso lingua

inglese in classe - tutte le escursioni e attività

serali con i Teacher Trainers EDUCO - Materiale

didattico – Sistemazione in hotel a mezza

pensione (colazione e cena) 6 notti in camera

doppia. 

LA QUOTA NON INCLUDE
Assicurazione - Volo Italia-Malta andata/ritorno -

Eventuale richiesta di pernottamento in camera

singola. Supplemento per la camera Singola (6

notti): € 140 -  Tassa di soggiorno da pagare

direttamente in Hotel. Tutto quello non previsto

alla voce “La quota include”

Q U O T A :  € 6 5 0

Quota Sconti
(Non cumulabili)

€50 per Camp Directors 2019 e per coloro

che ospitano il Teatrino A.S. 2019 e 2020

€20 a persona in un gruppo di 5 o più

persone

Iscrizione
l corso è a numero chiuso.

Per informazioni:
formazione@educoitalia.it, tel 0184 1956219

Iscrizione online obbligatoria su
http://corsi.educoitalia.it/#/  ,
da confermare tramite invio di una mail e

dell'acconto  a formazione@educoitalia.it,

Certificato ed Esonero
E’ possibile usufruire dell’esonero

dall’insegnamento per aggiornamento.

EDUCO S.C.A.R.L. è un Ente accreditato dal

MIUR per la formazione, adeguato alla

Direttiva 170/2016.

Questa iniziativa è inserita su S.O.F.I.A., il

Sistema Operativo per la Formazione e le

Iniziative di Aggiornamento predisposta dal

MIUR con il numero identificativo 8757 ediz.

N. 52193


